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Aversa, 12/12/2019 

Ai docenti di tutte le classi terze, quarte, quinte 

Ai rappresentanti delle  classe terze, quarte,quinte 

Al D.s.g.a. 

All’albo dell’istituto/Al sito web 

 

Comunicazione n° 205 

 

Oggetto. Settimana internazionale della lotta alla corruzione: Aula magna Liceo Fermi 

venerdì 14 dicembre ore 9.30 - 11.00 

 

Il 9 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale contro la Corruzione, istituita 

nel 2003 quando a Merida, in Messico, è stata firmata la Convenzione ONU contro la corruzione, 

adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

La corruzione non costituisce solamente una violazione della legalità, ma provoca inoltre instabilità, 

sprechi, distorsione dei mercati, abbassamento della qualità dei servizi, mancato riconoscimento 

della meritocrazia, perdita di competitività e povertà. Tutto questo favorisce il sorgere di un clima 

d’illegalità, terreno fertile per attività criminose e illecite. La corruzione, presente sia nei Paesi 

ricchi che in quelli più poveri, trova maggiore spazio dove il senso dello Stato ed il rispetto delle 

regole non fanno parte della cultura interna. 

Per quanto rappresentato, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono invitate a 

promuovere iniziative sul tema nella settimana dal 9 al 14 dicembre. 

Il nostro Liceo celebrerà la giornata con un incontro, organizzato dalle docenti Rambone e Pernisi, 

dal titolo: “Territorio ed ecomafie:i beni sottratti alla criminalità organizzata come strumento di 

legalità”. 

Interverranno: la Dott.ssa M.L.De Biase, direttrice dell’Associazione “Casa Don Diana di Casal di 

Principe; il Dott. F. Pascale, Direttore esecutivo Associazione Terra Felix-Legambiente; Modererà 

gli interventi il Prof. F.Pirro. Chiuderà i lavori il Dirigente scolastico prof.ssa Adriana Mincione. 

Si invitano i Docenti a far partecipare i due rappresentanti per ogni classe quinta, e un 

rappresentante per ciascuna classe terza e quarta, che dovranno intervenire muniti di cartellino 

identificativo del docente, e che si incaricheranno di restituire alla propria classe le risultanze 

dell’incontro, considerata l’importante valenza formativa dello stesso. 

 
 

Tanto per i dovuti adempimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


